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IL "4"..... SECONDO E PENULTIMO POST

==

RIPRENDIAMO LE FILA.
Nel post precedente si è parlato del significato di genesi del “4” (da sottoporre a verifica), ma
per farlo ci si è avvalsi del LIVELLO ANALOGICO, invece che dello studio degli SCHEMI
SPAZIALI di questo numero. Perché questa scelta?
Quando si parla di GENESI ci si riferisce all’apprendimento di primitivi schemi spaziali nei
quali un cucciolo possa percepirsi annidato (da nido), ossia possa percepirsi inglobato,
accolto e protetto. Da questo punto di vista, l’iconografia rigida (basata sui tratti rettilinei) ed
angolosa del quattro non è adatta, ma lo diventa se la si immagina curvilinea e dolce. Così
concepito, si può supporre che il quattro, inizialmente, evochi il corpo e le gambe di mamma
e, poi, una seggiolina per bambini. Quando infine, nell’EPOCA DELLO SCRIVENTE, lo
schema si rovescia, in quanto è costui che ingloba, allora si è supposto che il quattro
rappresenti la sua schiena e le sue gambe quando è seduto al banco, nell’atto di eseguire
un compito.
Quanto sopra è una teoria, lo si è supposto e lo si dovrà sperimentare, ma già da ora si fa
notare come progressivamente si sia scivolato in un campo prossimo alla medicina.

LA SIMBOLIZZAZIONE.
La simbolizzazione (il tramutare un simbolo spaziale in un ente nel quale proiettarsi nel
momento in cui lo si esegue) è un lungo processo; consiste in progressive trasmigrazioni del
primitivo significato di genesi in costrutti simbolici e simbolizzati sempre più complessi, sino
ad un significato maturo.

LA DISCESA DELLA “Z”.
La discesa diagonale, dall’alto e da destra a sinistra, appartiene anche al due, al sette e alla
zeta. Non si ha modo qui di trattare le discese appena elencate, ci si deve limitare ad un
rapido confronto tra la discesa del quattro e quella della zeta; in particolare ci interessa
l’evoluzione adulta di questa lettera (in fig.7 è proposto il confronto tra tale modello,
schematizzato in rosso, e quello del prescrivente delle elementari).

==

La “z” può essere considerata come una lettera provvista di tre tagli (superiore, inferiore e
mediano): per la nostra dimostrazione, interessano i primi due.
Se, come in fig.8, si iscrivono i tagli superiore ed inferiore della “z” in un poligono (verde), ci
si accorge che ognuno di loro ha un inizio (“I” in figura) e una fine (F. in figura) e che ogni
punto del tracciato superiore è perfettamente in asse perpendicolare con il corrispondente
punto del tracciato inferiore (fig.9, spezzate verdi). Due linee perfettamente parallele, situate
una sulla linea dell’immaginazione e del sentimento (la superiore) ed una sulla linea del
cammino (l‘inferiore), possono anche essere considerate come DUE LINEE
GENERAZIONALI, del TIPO PADRI-FIGLI.

==



Quando la LINEA SUPERIORE dal punto I (INIZIO) giunge alla F (FINE), allora è possibile
asserire che tale LINEA È GIUNTA AL TRAMONTO. La DISCESA DIAGONALE che
posiziona l’inizio della LINEA INFERIORE in asse con l’inizio della SUPERIORE, allora, sta
ad indicare che i padri continueranno ad esistere nel cammino dei figli (da I a F del taglio
inferiore). Cosicché questo tipo di “z”, quando anche la linea del cammino giunge alla fine,
indica L’ALTERNANZA ININTERROTTA DELLE GENERAZIONI, con ciascuna di loro che
tramanda alla successiva il proprio “testimone” (geni, esempi, opere) a patto che la “z” si
colleghi alla lettera successiva. Il nostro modello, però, è interessato a raccontare un’altra
storia, in quanto prevede il TAGLIO MEDIANO (fig.11), cosicché la “z” diventa la lettera del
“NON UCCIDERE, in quanto la vita non è nelle mani dell’uomo”.

==

Più concetti tra quelli discussi in questo paragrafo si renderanno utili nel prosieguo della
discussione dimostrativa che seguirà.

==

IL CALCOLO DELL’AVVIO DELLA DISCESA DEL “4”.
Nel post precedente è stato sostenuto che il complesso dei costitutivi funzionali evidenziati
in fig.6 sarebbe stato discusso nel momento opportuno: si inizierà a discuterlo in questo
post, ma si completerà nel prossimo. Per comodità del lettore, la fig.6 è riproposta in visione
anche in questo post. In fig.12, invece, sono poste a confronto le discese della “z” e del “4”
(secondo esempio).

==

Quando lo scrivente concepisce che vuole tracciare un “4” è, ovviamente, in “I” (secondo
esempio di fig.12). Da “I” deve calcolare il punto di avvio della discesa (A, come avvio,
secondo esempio di fig.12). Prima di posizionarsi in “A”, però, la mano è sollevata dal foglio
e si muove orizzontalmente distanziandosi quanto basta dal punto “I”.

Si è così giunti ad un punto di forte interesse: al contrario della “z”, la DISCESA DEL
QUATTRO NON COSTITUISCE UNA RELAZIONE TRA UN INIZIO ED UNA FINE, ma tra
UN INIZIO ED UN INTERVALLO DEL TEMPO (in questa dimostrazione detto “ampiezza”)
che è dato per ogni scrivente (naturalmente, il tempo dato, ossia la LUNGHEZZA DELLA
VITA supponibile o auspicabile, è il tratto “I”-“F”).

==

CALCOLO DELL’INCLINAZIONE DELLA DISCESA DEL “4” E DELL’AVVIO DELLA LINEA
DI SBARRAMENTO DELLO STESSO.
Giunto in A, lo scrivente deve calcolare l’inclinazione della discesa in modo tale che l’avvio
del tratto orizzontale del quattro (già definito sbarramento, quando si è parlato della
semeiotica di questo numero) resti sollevato dal rigo di base (o rigo del cammino): in fig.13,
si danno valori puramente indicativi, a mo’ di esempio.



Sì è giunti ad una seconda conclusione di grande interesse: LA LINEA DI SBARRAMENTO
DEL QUATTRO SI DIFFERENZIA DAL TAGLIO INFERIORE DELLA ZETA IN QUANTO
NON È POSIZIONATA SUL RIGO DEL CAMMINO. La linea di sbarramento è situata in un
luogo che appartiene ad una proiezione dell’immaginazione, che si definirà meglio nel
prossimo paragrafo.

==

CALCOLO DELLA LUNGHEZZA DELLA LINEA DI SBARRAMENTO.
La linea detta di sbarramento si avvia in un punto in asse con la linea I (inizio) e ha una fine
esattamente sulla linea F (fine).
Si è giunti alla terza conclusione di interesse: ANCHE LO SBARRAMENTO DEL “4”
STABILISCE UNA RELAZIONE TRA UN INIZIO ED UNA FINE, sebbene su un piano
espressivo che non coinvolge il cammino, ma che interessa lo spirito (osserva in fig.6, il rigo
relativo del “4” distanziato dal rigo del suolo).

==

PRIMA CONCLUSIONE
Che senso ha tutto quanto sinora illustrato? Non ha alcun senso, se considerato in sé: tutto
sarà chiaro quando, nel prossimo post, si parlerà del terzo costitutivo del “4”: il TAGLIO. Il
taglio, infatti, consentirà di pervenire a definire il significato maturo del quattro.

Anticipo tale significato: IL “4” RICORDA CHE IN QUALSIASI MOMENTO SI È TENUTI AD
OPERARE UN BILANCIO DI TIPO ESISTENZIALE. Come si vede non è un significato da
poco conto....
A questo punto, ci si accorge che dal punto di vista analogico il “4” evoca anche una
bilancia.

==

Grazie.


